Bologna 31 maggio 2003

Domenica 15 giugno 2003 - ore 17,00. Villa Celli - Poggio Gallo, 228 Pianoro

“F E S T A D I M E Z Z A E S T A T E ”
Riservata ai soci
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 giugno telefonando esclusivamente al 051300609
o ½ e-mail

Cari Soci,
il 15 di Giugno saremo ospiti dell’amica Valeria Celli nella splendida villa dei suoi simpaticissimi e
generosi genitori, che molto cortesemente hanno messo a disposizione, ancora una volta, la propria
dimora affinché i soci del Cenacolo possano ritrovarsi in un ambiente amichevole prima della pausa
estiva.
Sarà l’occasione per stare piacevolmente in compagnia trascorrendo una giornata che ci permetterà
di godere di musiche moderne interpretate dai bravi e simpatici Irene Robbins e Jon Worrel.
La serata sarà altresì allietata da specialità gastronomiche per la soddisfazione dei nostri palati (in
fondo anche il cibo è cultura, cultura che dà origine al nostro Cenacolo).
In questa occasione potremo fare il punto sullo stato di salute del nostro circolo e recepire i vostri
suggerimenti per rendere il Cenacolo sempre più rispondente ai vostri desideri.
Spero che partecipiate numerosi a questa simpatica iniziativa che segna l’interruzione estiva dei
nostri incontri.
Vi aspetto; un caro saluto a tutti ed un sentito grazie all’amica Valeria.
Il presidente
Roberto Rossi
P.S.: Il C.D. propone che tutte le gentilissime signore che verranno alla serata partecipino con un
dolce. La coordinatrice di questa iniziativa e la nostra amica Giovanna Marani alla quale le signore
possono rivolgersi telefonando a 051308863 o 3486921730.

Come si giunge a Villa Celli. Uscire da Porta S. Stefano, imboccare Via Murri e proseguire per Via
Toscana. Dopo Rastignano si continua per la S.S. Futa, superare Pianoro Nuova e Pianoro
Vecchia. Iniziano i tornanti e dopo il bivio di Zena (a destra sulla curva il Ristorante Zula).a 2,500
Km. a destra c’è una strada in discesa con un cartello Poggio Gallo. Svoltare a destra, discendere
la strada per 400 mt. e al n° 228 siete arrivati alla Villa Celli.

